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Vestibilità perfetta 
Il materiale è elastico e accompagna i movimenti.

Impermeabile
La cosiddetta colonna d'acqua in mm è il riferimento 
per l'impermeabilità. Definisce la pressione dell'acqua 
con cui un materiale diventa permeabile all'acqua. 
La norma DIN per la definizione di "impermeabile" 
indica 1.300 mm  di colonna d'acqua.

Traspirante
La traspirabilità di un tessuto indica la capacità di lasciar 
passare il vapore. Le fibre trasportano rapidamente 
l'umidità lontano dalla pelle. La traspirabilità viene 
misurata in grammi (g) di vapore al metro quadrato (m²) 
su un periodo di 24 ore. Nel caso di una traspirabilità 
pari a 5000 in 24 ore, da un metro quadrato del tessuto 
in  questione possono fuoriuscire 5000 g di vapore.

Resistenza al vento
La penetrazione del vento provoca il raffreddamento 
del corpo perché lo strato di aria calda viene "soffiato 
via". In questo modo la temperatura esterna viene 
percepita più fredda di quanto è veramente (effetto 
windchill).

Ogni strato dell'abbigliamento deve aiutare il corpo 
a mantenere una temperatura costante. 
La funzione del materiale interno è di allontanare 
l'umidità del corpo e di cederla allo strato successivo.
In questo modo il corpo riesce a mantenere 
una temperatura costante. Lo strato centrale regola 
in modo effettivo il calore corporeo. A questo scopo 
vengono utilizzati materiali che trasportano l'umidità 
verso l'esterno in modo ottimale e che includono 
in modo efficace uno strato di aria più calda.
Lo strato più esterno dell'abbigliamento a strati protegge 
da vento, acqua e neve assicurando nel contempo 
la massima traspirabilità. Questo strato deve anche 
mantenere il calore corporeo.

Softshell
"Soft Shells" è l'abbigliamento di ultima generazione. 
Unisce lo strato esterno e centrale dell'abbigliamento 
a strati in una giacca. Il materiale è morbido e aderisce 
a pennello.

Leggero come una piuma
Un materiale leggerissimo viene lavorato fino a ottenere 
un abbigliamento funzionale estremamente resistente 
e comodo. 

Idrorepellente
Le stoffe impermeabili sono tessuti che si 
contraddistinguono per un apposito rivestimento. 
Questo rivestimento fa scivolare via l'acqua sulla 
superficie e ne evita l'ingresso nel tessuto. In genere 
si parla di "impermeabile" a partire da una colonna 
d'acqua di ca. 800 - 1.000 mm, per tutti i valori 
al di sotto si parla di "idrorepellente".

Valgono le condizioni generali di consegna e pagamento (AGB) di Albert 
Kerbl GmbH, Felizenzell 9, D 84428 Buchbach, www.kerbl.com
http://www.kerbl.com/eng/kerblPage000030.aspx

DE 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48
UK 8 10 12 14 16 16
Inches 26 27/28 28/29 30/31 32/33 34/35
INTL XS S M L XL XXL

DE 116 122 128 134 140 146 152 158 164 176
FR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
IT 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Inches 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
INTL XS XS S S M M L L XL XXL

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Inches W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40 W42 W44
INTL XXS XS S M M L L XL XXL XXXL

INTL = International

S 7
M 8
L 9
XL 10
XXL 11
XXXL 12

5000 mm

1000 g/
m2/24 h

3

Stretch

Taglie abbigliamento bambino

Taglie abbigliamento donna

Taglie abbigliamento uomo

Taglie guanti
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€

1/20

Misura XS S M L XL XXL

summerblue 323090 323091 323092 323093 323094 323095
iceblue 323096 323097 323098 323099 323100 323101

Composizione

Materiale esterno: 100 % poliestere
Membrana: 100 % TPU
Fodera: 100 % poliestere

Giacca softshell Florence
La giacca softshell Florence si presenta con uno stile sportivo e giocoso. 
Le graziose stampe su spalle e schiena valorizzano ulteriormente il design 
dinamico! Il cappuccio staccabile, le grandi tasche per riporre gli utensili 
più importanti e naturalmente la libertà di movimento ottimale offerta 
da un materiale softshell elastico e morbido completano l'effetto. 
Naturalmente il modello attuale è un vero capo sportivo con le note 
funzionalità Covalliero. L'eleganza essenziale dal tono marcatamente 
sportivo riflette la filosofia Covalliero. Il taglio e i dettagli di design sono 
assolutamente di tendenza, proprio come l'apprezzato rapporto 
qualità/prezzo tipico di Covalliero. 

Altre caratteristiche prodotto:
• zip a doppia via
• due tasche con zip
• tessuto softshell molto impermeabile grazie alla colonna d'acqua 
   da 3.000 mm
• traspirante (1.000 g/m²)
• antivento
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C
• con cappuccio rimovibile

3000 mm

1000 g/
m2/24 h

Stretch

3
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€

1/20

Misura XS S M L XL XXL

summerblue 323102 323103 323104 323105 323106 323107
stone 323108 323109 323110 323111 323112 323113

Composizione

100 % poliestere

Giacca da equitazione 
e outdoor Cristina
La classica giacca da equitazione per ogni occasione. Creata con 
tanto amore per il dettaglio, Cristina convince perché è un capo adatto 
all'uso quotidiano. Il tessuto piacevolmente leggero conferisce una 
morbida vestibilità ed eleganza. Dotata di funzioni tecniche per rendere 
indimenticabili anche le cavalcate all'aperto sotto la pioggia.

Altre caratteristiche prodotto:
• regolazione della vita con automatici
• spacco
• polsino in maglia nascosto
• chiusura lampo a doppia via
• due tasche con cerniera
• incluso cappuccio staccabile
• tessuto molto impermeabile grazie alla colonna d'acqua da 5.000 mm
• traspirante con 1000 g/m²/24 h
• leggerissima e lavabile in lavatrice a 30 °C

5000 mm

1000 g/
m2/24 h
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€

1/20

Misura XS S M L XL XXL

rose 323114 323115 323116 323117 323118 323119
iceblue 323120 323121 323122 323123 323124 323125

arancione 323126 323127 323128 323129 323130 323131

Composizione

Materiale esterno: 100 % poliammide
Fodera/imbottitura: 100 % poliestere

Gilè imbottito Gloria
Questo gilè imbottito particolarmente leggero si indossa senza quasi 
accorgersene, ma senz'altro non passa inosservato. 
La foggia sportiva femminile nelle nuove tonalità della prossima 
primavera attirerà le cavallerizze particolarmente attente alla moda.

Altre caratteristiche prodotto:
• imbottitura leggera
• quattro tasche con cerniera
• regolazione della vita con bottoni automatici
• chiusura lampo a doppia via
• impermeabile e traspirante
• stemma Covalliero sul petto
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C
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€

1/20

Misura XS S M L XL XXL

summerblue 323089 323132 323133 323134 323135 323136
iceblue 323137 323138 323139 323140 323141 323142
beige 323143 323144 323145 323146 323147 323148

Composizione

Materiale esterno: 100 % poliammide
Fodera/imbottitura: 100 % poliestere

Giacca imbottita Linda
La nuova giacca imbottita leggera dal design 
estremamente sportivo. Linda garantisce tanta comodità 
e una morbida vestibilità. Con questa giacca non rimane 
inesaudito nessun desiderio in quanto a moda, idoneità 
per l'uso sportivo o quotidiano. Linda è un capo davvero 
versatile che si inserisce perfettamente nella gamma 
Covalliero. Questo capo di abbigliamento entusiasma 
grazie agli innumerevoli dettagli, al fascino di tendenza 
e alle qualità ideali per l'equitazione.

Altre caratteristiche prodotto:
• imbottitura leggera
• regolazione della vita con bottoni automatici
• quattro tasche con cerniera
• stemma Covalliero
• chiusura lampo a doppia via
• impermeabile e traspirante
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C
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Misura XXS XS S M L XL XXL XXXL

blu 324445 324446 324447 324448 324449 324450 324451 324452

Descrizione €

XXS, XS, S, M, L 1/15
XL, XXL, XXXL 1/15

Unisex Giubbotto Bozen
• giubbotto sportivo da ragazzo/a, donna e uomo
•  il materiale esterno impermeabile e particolarmente morbido 

garantisce un alto livello di funzionalità con qualsiasi tempo 
atmosferico

•  lo strato interno in pile regala una piacevole vestibilità 
in primavera e in autunno

•  l'imbottitura può essere separata con una chiusura lampo 
per ricamare il materiale esterno

• due tasche
• polsini e fianchi elasticizzati
• polsini regolabili grazie alla chiusura in velcro
• chiusura lampo a doppia via
• traspirante 2.000 g/m²/24 h e antivento
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Tessuto: 100 % poliestere

Strato intermedio:
100 % poliuretano (poliuretano 
termoplastico / membrana TPU)

2000 g/
m2/24 h

5000 mm

L'imbottitura può essere separata 
con una chiusura lampo per ricamare 
il materiale esterno
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€

1/20

Misura XS S M L XL XXL

summerblue 323149 323150 323151 323152 323153 323154
grafite 323155 323156 323157 323158 323159 323160
stone 323161 323162 323163 323164 323165 323166

Composizione

60 % cotone  
40 % poliestere

Felpa Elisa
La felpa Elisa festeggia il debutto nell'assortimento Covalliero! 
Il "must have" della moda sportiva e per il tempo libero finalmente 
è disponibile anche per gli amanti del nostro marchio! 
Dettagli e accessori raffinati valorizzano la felpa, la composizione 
dei materiali soddisfa ogni esigenza in tema di libertà di movimento 
e comodità.

Altre caratteristiche prodotto:
• due tasche
• stemma Covalliero sul petto
• cappuccio con cordoncino
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C
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€

1/20

Misura XS S M L XL XXL

summerblue 323167 323168 323169 323170 323171 323172
iceblue 323173 323174 323175 323176 323177 323178

arancione 323179 323180 323181 323182 323183 323184

Composizione

100 % poliestere

Giacca di pile Suri
Un pregiato pile a fibra corta con il particolare "effetto coccola" 
è il tratto distintivo di questo capo di abbigliamento! 
Con questa giacca sarete perfettamente attrezzati per le mezze 
stagioni, ma anche nelle giornate estive più fresche.

Altre caratteristiche prodotto:
• chiusura lampo a doppia via
• taglio sciancrato femminile
• due tasche con zip
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C
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€

1/25

Misura XS S M L XL XXL

rose 328437 328438 328439 328440 328441 328442
iceblue 328443 328444 328445 328446 328447 328448

arancione 328449 328450 328451 328452 328453 328454

Composizione

100 % cotone

Polo Janet
Una polo sportiva con taglio sciancrato per le giornate 
calde. Con i colori freschi e la piacevole stampa, 
la polo Covalliero vi permetterà di essere perfettamente 
alla moda. Grazie all'elasticità del piquet, Janet è pratica 
per tutte le attività, sia in sella al cavallo che in qualsiasi 
altra situazione. Per un abbinamento casual con le nuove 
giacche e il gilè imbottito di Covalliero.

Altre caratteristiche prodotto:
• stemma Covalliero sul petto
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C
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€

1/50

Misura 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

white 325212 325213 325214 325215 325216 325217 325218 325219

Composizione

100 % poliestere

Maglia da competizione Paula
da donna e bambino
La stella più brillante della nostra collezione: la maglia da competizione 
Paula. Pietre Swarovski originali decorano brillantemente il collo di questo 
nuovo modello. Naturalmente, Paula può vantare una fondamentale 
funzione: ogni singola fibra è stata appositamente trattata per assorbire 
l'umidità dal corpo e trasportarla sul lato esterno del materiale. In questo 
modo si evita che la maglia rimanga fastidiosamente attaccata alla pelle, 
anche nelle giornate calde e nelle sessioni di allenamento più intense. 
Il materiale elastico accompagna tutti i movimenti, il che rende Paula 
l'alleata perfetta per le competizioni!

Altre caratteristiche prodotto:
• colletto alto con fila di bottoni
• leggero e traspirante
• pratico e lavabile in lavatrice a 30 °C

Pietre Swarovski orig.
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La migliore giacca da torneo che si possa desiderare! Funzionale, taglio sciancrato femminile e tessuto ultra 
elasticizzato. La grande libertà di movimento viene raggiunta grazie alla qualità estremamente flessibile 
della softshell. Particolarmente leggera e con una superficie tessile raffinata di grande effetto.

Altre caratteristiche prodotto:
• elegante modello corto
• fortemente idrorepellente, antivento e traspirante
• 2 tasche esterne con zip
• bottoni a pressione davanti
• 2 spacchi laterali sul retro
• lavabile in lavatrice a 30 °C

€

1/30

Misura 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

black 323805 323806 323800 323801 323802 323803 323804 323807

Composizione

Tessuti: 100 % poliestere
Strato intermedio: 100 % poliuretano (poliuretano termoplastico / membrana TPU)

Giacca da torneo Orlando
da donna e bambino

1000 g/
m2/24 h

3000 mm

Stretch

3
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€

1/30

Misura 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

darkblue 328488 328489 328490 328491 328492 328493 328494 328495

Composizione

Materiale esterno: 100 % poliestere

Membrana: 100 % TPU

Fodera: 100 % poliestere

Giacca da torneo Corrada
da donna e bambino

Una giacca da torneo dall'aria classica, ma anche perfettamente 
elastica proprio come ci si aspetta! La profilatura con colore 
a contrasto nelle tasche e nel risvolto crea un'estetica raffinata. 
La grande libertà di movimento viene raggiunta grazie alla qualità 
estremamente flessibile della softshell. Particolarmente leggera 
e con una superficie tessile raffinata di grande effetto.

Altre caratteristiche prodotto:
• elegante modello corto
• ottime proprietà idrorepellenti, antivento e traspirante
• 2 tasche esterne
• 4 bottoni
• spacco
• lavabile a macchina a 30 °C

1000 g/
m2/24 h

3000 mm

Stretch

3


